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Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Con le Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa, s’intende
favorire la conoscenza del patrimonio culturale dei Paesi che vi hanno aderito. Sotto questo
aspetto l’Italia si può considerare depositaria di un patrimonio culturale di consistenza quantitativa
e qualitativa uniche, non ancora pienamente apprezzato dai suoi stessi cittadini. Non è un caso
che lo slogan scelto quest’anno sia proprio “Italia tesoro d’Europa”. Il 26 e 27 settembre ci sarà
la possibilità, favorita dall’ingresso gratuito, di visitare numerosi luoghi d’arte e di partecipare a
eventi, riscoprire musei, monumenti e siti archeologici.
Il Veneto vanta peculiarità culturali straordinarie. Nel corso di queste due giornate le istituzioni
saranno impegnate in uno sforzo di loro valorizzazione attraverso molteplici iniziative, promosse
sia dagli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia dagli enti locali e
dalle associazioni culturali. 

Ugo Soragni
Direttore regionale per i beni culturali

e paesaggistici del Veneto



BELLUNO

BELLUNO

Mai viste così: la sala capitolare di Santa Maria
dei Battuti e le sue decorazioni artistiche

Visita Guidata Due visite guidate alla sala capitolare
quattrocentesca con affreschi e decorazioni pittoriche, per la
prima volta visibili nella loro interezza: per l’occasione si potrà
apprezzare la sala libera da mobilio e suppellettili.

26 SET.   9.30 e 11.15

Archivio di Stato di Belluno
Via Santa Maria dei Battuti, 3
Tel. 0437 940061
Fax 0437 942234
as-bl@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBL/

Promosso da: Archivio di Stato di Belluno e Soprintendenza
per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

PADOVA

BAGNOLI DI SOPRA

Giornata Europea villa  Widmann-Borletti.
Cantine storiche e “El vin friularo”

Visita Guidata Il 26 e 27 settembre i giardini di villa Widmann-
Borletti e le cantine storiche sono aperti al pubblico  con
possibilità di degustazione dei vini DOC Bagnoli del dominio di
Bagnoli.

26-27 SET.
 15.00-18.30 Sab.
 10.00-12.30/14.30-18.30 Dom. 

Villa Widmann-Borletti, cantine storiche del dominio
Piazza Marconi 63
Tel. 049 5380008
Fax 049 5380021
cantina@ildominiodibagnoli.it
www.ildominiodibagnoli.it

Promosso da: Il Dominio di Bagnoli S.S. di L.Borletti e C.

ESTE

Visite guidate alle collezioni del Museo
Nazionale Atestino
Visita Guidata al Museo con particolare riferimento a reperti
d’importazione dalle altre culture antiche dell’area europea.

26-27 SET.   10.30-16.30

Museo Nazionale Atestino
Via Negri 9/c
Tel. 0429 2085 - Fax 0429 603996
atestino.archeopd@arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto-Museo Nazionale Atestino

GALLIERA VENETA 

Un parco per sognare: visioni e suggestioni nel
parco della Villa Imperiale

Visita Guidata Il 30 maggio 2009, dopo studi e lavori durati
quasi tre anni, è stato riaperto al pubblico il parco storico della
Villa Imperiale di Galliera Veneta, riportato al progetto di parco
romantico disegnato da Francesco Bagnara, famoso architetto e
scenografo nei primi decenni dell’800. I lavori di restauro del
parco hanno comportato l’eliminazione di molte piante, nate
spontaneamente nel corso dell’ultimo secolo e il nuovo scavo
del lago, con la pulitura delle due rogge che attraversano il parco
e la costruzione di 11 ponti di legno. In occasione delle giornate
europee del patrimonio si vuole celebrare il parco, tornato allo
splendore del progetto scenografico creato da Francesco
Bagnara, con una serie di eventi, visite guidate, letture, spettacoli
di luci che animino il parco delle suggestioni del giardino
romantico.

26-27 SET.  
 15.00-20.30

Parco storico della 
Villa Imperiale 
Via Roma
Tel. 049 5969153 int. 7
Fax 049 9470577
cultura@comunegallieraveneta.com
www.comune.gallieraveneta.pd.it

Promosso da:
Comune di Galliera Veneta (Padova)



PADOVA

Via Annia
Mostra La Via Annia era la
grande strada, realizzata in epo-
ca romana, per collegare l’Italia
nord orientale al resto della rete
viaria della penisola: essenziale
per consentire il collegamento
con il centro dell’Europa e quin-
di la penetrazione non solo mi-
litare ma anche culturale di
Roma. La Via Annia è, ora, un im-
portante progetto di recupero e
valorizzazione del tracciato che
collegava Aquileia, attraverso i territori di Padova, Altino e Concor-
dia, ad un capolinea meridionale che gli studiosi ancora discutono
se individuare in Adria o Bologna. Con l’apertura al pubblico delle sale
dedicate alla Via Annia nel percorso del Museo Archeologico, con i
restauri di corredi tombali e di altri reperti effettuati con il Progetto Via
Annia, è possibile ammirare importanti pezzi di Padova romana fi-
nora conservati nei depositi, mentre altri sono emersi dalle indagini
archeologiche più recenti.

26 OTT. 2008-31 DIC. 2020   9.00-19.00

Musei Civici agli Eremitani - Piazza Eremitani, 8
Tel. 049 8204513 - Fax 049 8204566
musei@comune.padova.it - http//padovacultura.padovanet.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore musei e biblioteche

.........................................................
Un patrimonio per la città: la collezione
Antonveneta

Mostra Esposizione al pubblico della raccolta dipinti della
Banca Antonveneta. Si tratta di una cinquantina di opere di
grande qualità principalmente di autori veneti. Sono da
segnalare le tele di Luca Giordano, Marco Ricci, Alessandro
Magnasco e Francesco Guardi. Per la prima volta i tesori d’arte
della banca vengono offerti alla pubblica fruizione nella sede
dei Musei Civici.

12 SET.-4 NOV.   9.00-19.00

Musei Civici agli Eremitani
Piazza Eremitani, 8
Tel. 049 8204513 - Fax 049 8204566
musei@comune.padova.it - http//padovacultura.padovanet.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore musei e biblioteche

...........................................................................................................................
Le muse tra i libri. Il libro illustrato veneto del Cinque e Seicento nelle collezioni della Biblioteca
Universitaria di Padova

Mostra La mostra presenta un’importante testimonianza artistica del tempo della Serenissima
Repubblica, una delle indiscusse protagoniste europee dell’editoria, attraverso l’esposizione di
una sessantina di preziosi volumi appartenenti all’antica biblioteca padovana. Un affascinante e
sorprendente excursus nell’attività dei più importanti incisori attivi nel campo dell’illustrazione
libraria veneta dell’epoca, che attingevano esempi e modelli dalla grande pittura veneta coeva.

11 SET.-18 OTT
mar-dom  10.00-19.00; lunedì chiuso

Palazzo Zuckermann. Edificato tra il 1912 e il 1914 dall’architetto milanese Arosio, è sede
museale comunale ed ospita le collezioni di monete e medaglie del Museo Bottacin e le raccolte
di arti applicate e decorative.
Corso Garibaldi, 33 
Tel. 049 8205664

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Padova. In collaborazione con il Comune di Padova



.........................................................
Gli altri mondi di Gianni Longinotti

Mostra opere di Gianni Longinotti

12 SET.-11 OTT.   10.00-19.00 lun. chiuso

Galleria Cavour 
Piazza Cavour
Tel. 049 8204501 - Fax 049 8204503
cultura@comune.padova.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

.........................................................
Illustrabilia

Mostra

13 SET.-4 OTT.  
 10.00-13.00/15.30-19.00. Lun chiuso

Galleria Samonà della Banca d’Italia - Galleria Samonà

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

.........................................................
Daniel Maillet

Mostra

23 SET.-25 OTT.   9.30-12.30/15.30-19.00. Lun
chiuso

Oratorio di San Rocco 
Via Santa Lucia
Tel. 049 8204501 - Fax 049 8204503
cultura@comune.padova.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

.........................................................
Vittorio Morello

Mostra

25 SET. - 1 NOV.
da mar. a sab.  9.00 - 20.30. Lun.  
 13.00-20.30. Dom chiuso

Galleria La Rinascente - Piazza Garibaldi - Tel. 049 8204501
Fax 049 8204503 - cultura@comune.padova.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

.........................................................
Riciclarti 2009

Mostra sull’arte del riciclaggio.

26 SET.-25 OTT.   11.00-19.00

Ex macello - Via Cornaro, 1b - Tel. 049 8204501 
Fax 049 8204503 - cultura@comune.padova.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

.........................................................
Più piccoli del vero - Gruppo modellistico
padovano Aquile Tonanti

Mostra di modellismo.

27 SET.-11 OTT. 
Sab. e dom.  10.00-12.30/16.00-21.00. 
Da mar. a ven.  16.00-21.00. Lun. chiuso

Ex Fornace Carotta - Via Siracusa, 61 - Tel. 049 8204501
Fax 049 8204503 - cultura@comune.padova.it

Promosso da: Comune di Padova-Settore attività culturali

PADOVA

Le origini del monastero di San Bernardo di Padova svelate dal restauro delle pergamene 
della Certosa

Presentazione Il restauro delle antiche pergamene della Certosa di Padova, poi di Vigodarzere,
ha permesso la conoscenza dei contenuti dai quali è emerso l’anno di costruzione dell’antica chiesa
di S. Bernardo di Padova rasa al suolo nel XVI secolo per strategia militare. L’evento presenterà il
restauro delle pergamene ed il volume che raccoglie i regesti di quelle più antiche (1135 – 1228).

26 SET.   10.30 

Sala conferenze 
Archivio di Stato di Padova 
Via dei Colli, 24 
Tel. 049 624146 - Fax 049 8685494
as-pd@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/aspd

Promosso da: Archivio di Stato di Padova e Lions Club Padova Certosa



TREVISO

ODERZO

Per il Museo del duomo di Oderzo. I musei
ecclesiastici in dialogo con il territorio

Convegno Il Convegno intende creare un’opportunità di
riflessione tra tutti i soggetti, istituzioni, enti, associazioni, che sul
territorio si occupano delle realtà museali, in particolare quelle di
natura ecclesiastica. L’obiettivo è quello di delineare la missione di
un museo ecclesiastico nell’ambito della comunità cristiana di
appartenenza, ma parallelamente, in  seno al contesto sociale,
storico e culturale nel quale esso si inserisce. Si parlerà inoltre
dell’opportunità di creare una rete tra i musei ecclesiastici, partendo
dall’esperienza della diocesi di Bergamo e approdando poi alla
realtà del Museo del duomo di Oderzo, in relazione alla diocesi di
appartenenza, quella di Vittorio Veneto.

26 SET.   15.00

Oderzo, Parrocchia di S. Giovanni Battista-Sala parrocchiale
Campiello del Duomo, 1 
Tel. 0422 717590 - Fax 0422 714928
parrocchiadioderzo@libero.it 
www.parrocchia-oderzo.org

Promosso da: Diocesi di Vittorio Veneto e parrocchia di
S.Giovanni Battista di Oderzo in collaborazione con la Regione
del Veneto, la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso, la Conferenza Episcopale Triveneta e l’Associazione
Musei Ecclesiastici Italiani.

VENEZIA

STRA

Villa Pisani e la sua Storia tra Dogi, Re e
Imperatori

Visita Guidata Visita guidata all’interno del piano nobile della
Villa, a cura di Romina Simonato.

26 SET.   11.30

Museo Nazionale di Villa Pisani - Via Doge Pisani, 7
Tel. 049 9800590 - Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it 
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso

.........................................................
Il restauro e riallestimento della Sala da Pranzo
di Villa Pisani

Conferenza Illustrazione del restauro a cura del Conservatore
delle Collezioni Ileana Della Puppa e presentazione dei pezzi
esposti.

26 SET.   16.30

Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7
Tel. 049 9800590 - Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e
Treviso

.........................................................
A tavola con la Storia

Visita Guidata Visita guidata alla Sala da Pranzo di Villa
Pisani, a cura di Francesca Marcellan.

26 SET.   17.30

Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7
Tel. 049 9800590
Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padove e
Treviso

.........................................................
Musica classica

Concerto Esibizione degli allievi del Conservatorio “Benedetto
Marcello” di Venezia.

26 SET.   18.30

Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani,7
Tel. 049 9800590 - Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione facoltativa

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova 
e Treviso



STRA

Il Museo che racconta: 
storie e fiabe narrate a Villa Pisani

Didattica e non solo Letture animate nell’orangerie per
bambini tra i 5 e gli 8 anni nell’ambito del progetto
nazionale “Nati per Leggere”. 
A Cura di Sara Menapace. In caso di maltempo il
programma subirà delle variazioni.

27 SET.   11.00

Museo Nazionale di Villa Pisani 
Via Doge Pisani, 7
Tel. 049 9800590 
Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it 
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e
Treviso

STRA

“Sapor di forte agrume”: 
la coltivazione degli agrumi nel parco 
di Villa Pisani

Didattica e non solo Visita guidata multisensoriale per
famiglie all’orangerie, nell’ambito dell’iniziativa “Nati per
Leggere”. A cura di Francesca Marcellan. In caso di
maltempo il programma subirà delle variazioni.

27 SET.   11.30

Museo Nazionale di Villa Pisani 
Via Doge Pisani, 7
Tel. 049 9800590  
Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le province di Venezia Belluno
Padova e Treviso



.........................................................
Villa Pisani e la sua Storia tra Dogi, Re e
Imperatori

Visita Guidata Visita guidata all’interno del piano nobile della
Villa,  a cura di Viviana Giaretta

27 SET.   16.00

Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7 - Tel. 049 9800590 - Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e
Treviso

VENEZIA

Passeggiata patrimoniale veneziana. Il lavoro femminile all’ex-Manifattura Tabacchi 
e all’ex-Cotonificio e le trasformazioni urbanistiche in Cittadella della Giustizia e IUAV

Visita Guidata La Passeggiata patrimoniale riguarda tre luoghi
significativi della ’periferia’ veneziana, rispetto al centro  storico
propriamente concepito. Il percorso parte da Piazzale Roma, punto
nevralgico e  connessione tra terraferma e isola, per arrivare fino
all’ex  Cotonificio, ora sede dello IUAV, toccando così i luoghi legati
al lavoro femminile in rapporto agli insediamenti industriali
veneziani tra fine Ottocento e gli ultimi decenni del secolo scorso.
Il primo, adiacente a Piazzale Roma, è l’ex Manifattura tabacchi (ora
cantiere della futura Cittadella della Giustizia) importante per la
presenza delle donne nel processo di lavorazione e per le loro lotte
nella conquista di maggiori diritti sul lavoro.  La seconda tappa
sarà l’asilo a Santa Marta, base importante per le madri che
dovevano portarsi i figli durante le ore di lavoro; mentre la terza
riguarda l’ex Cotonificio veneziano, importante per la
concentrazione di manodopera prevalentemente femminile.

26 SETTEMBRE 

 9.00-12.00 primo turno –  9.30-12.30 secondo turno

Venezia, centro storico 
c/o Ateneo Veneto San Marco, 1871
www.unfaropervenezia.it 
www.40xvenezia.it

Promosso da: Associazione 40xvenezia. In collaborazione con:Comune di Venezia - Ass.
Casa, Patrimonio, Politiche della Residenza e lavori pubblici di Venezia, Università Iuav,
Asilo Giustinian

.........................................................
Passeggiando nel parco di Villa Pisani

Visita Guidata Visita al grande parco storico di Villa Pisani,
a cura di Cristiano Del Conte.

In caso di maltempo il programma subirà variazioni.

27 SET.   17.15

Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7  - Tel. 049 9800590 - Fax 049 9801283
didatticavillapisani@libero.it
www.villapisani.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e
Treviso



VENEZIA

Passeggiata patrimoniale veneziana. 
Murano e l’industria del vetro: 
dalla magnificenza alla decadenza

Visita Guidata Passeggiata a Murano: lo scopo della
passeggiata è quello di ripercorrere la storia e far conoscere la
graduale e inarrestabile decadenza dell’industria vetraria
muranese. Far vivere l’entusiasmo, la passione e la voglia di
sopravvivere di un’azienda come Venini, l’incapacità di
rinnovarsi e la rassegnazione di un’azienda come S.A.L.I.R. e il
dolore che prova un muranese davanti al silenzio dei forni spenti
della vetreria Alfredo Barbini.

26 SET.   9.00-12.00

Venezia, isola di Murano 
c/o Ateneo Veneto San Marco, 1871
www.unfaropervenezia.it 
www.40xvenezia.it

Promosso da: Associazione 40xvenezia. In collaborazione
con:Vetreria Venini, S.A.L.I.R., Eredi Alfredo Barbini

.........................................................
Passeggiata patrimoniale veneziana. 
Dopo le fabbriche: passeggiata 
nei luoghi della riconversione industriale 
alla Giudecca

Visita Guidata Passeggiata patrimoniale attraverso i luoghi
precedentemente occupati da importanti attività produttive che hanno
subito nel tempo una riconversione post-industriale. L’itinerario inizia
dallo Stucky-Hilton e si snoda nell’isola visitando i siti che hanno
caratterizzato non solo la Giudecca ma l’intera economia veneziana
nel corso del ‘900, quali l’ex Herion, la ex Junghans, i cantieri navali
Cnomv. La passeggiata si conclude alla villa Heriot dove in questi
giorni è stata riaperta la mostra fotografica del fotografo veneziano
Luigi Ferrigno “Lavoratori di vetro. Uomini, donne, bambini a
Murano (1957-1961)“.

26 SET.   9.00-12.00 primo turno 
 9.30-12.30 secondo turno

Venezia, isola della Giudecca
c/o Ateneo Veneto San Marco, 1871
www.unfaropervenezia.it 
www.40xvenezia.it

Promosso da: Associazione 40xvenezia. In collaborazione
con:Hotel Hilton Mulino-Stucky, Istituto Veneziano per la
Storia della resistenza e della società contemporanea, Esu
Venezia, Cantieristica minore veneziana, Comune di Venezia

.........................................................
Passeggiata patrimoniale veneziana. Venezia 
e le comunità di lingua tedesca

Visita GuidataL’itinerario cerca di ricostruire attraverso i luoghi, gli
edifici e la documentazione storica i ricchi e complessi scambi
culturali tra Venezia e le comunità d’Oltralpe. Chiamati senza grandi
distinzioni ‘tedeschi’, in realtà provenivano da territori che vanno dagli
odierni Paesi Bassi fino alla Boemia e all’Ungheria. Fulcro e punto di
arrivo della passeggiata è il Fontego dei Tedeschi, ricostruito nel 1508
dopo un incendio e sede privilegiata dei mercanti per i loro affari con
Venezia e il mondo mediorientale fino alla caduta della Repubblica.
Sede delle Poste veneziane dai primi anni del Novecento, dal 1925 il
palazzo entrò in proprietà del Ministero delle Comunicazioni che lo
ristrutturò nel corso di una decina d’anni, tra il 1929 e il 1938,
riconsegnandone la splendida architettura alla città;  ancora oggi si
può considerare luogo di scambi e di legami tra le persone.

26 SET.   9.30-12.30

Venezia, centro storico  - c/o Ateneo Veneto San Marco, 1871
www.unfaropervenezia.it  - www.40xvenezia.it
Promosso da: Associazione 40xvenezia. In collaborazione
con Diocesi di Venezia

.........................................................
Le collezioni dei Grimani di Santa Maria
Formosa tra arte antica e cultura antiquaria

Visita Guidata a cura di Cristina Dossi. Un percorso attraverso i
capolavori che il patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani, donò alla
Serenissima alla fine del Cinquecento, ora esposti al Museo
Archeologico Nazionale (massimo 25 persone, prenotazione
obbligatoria: 041 5225978).

26 SET.   10.00

Museo Archeologico Nazionale - San Marco, 52
Tel./Fax 041 5225978 - www.artive.arti.beniculturali.it
polove.archeologico@arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per patrimonio
storico, artistico, etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

.........................................................
“Il signore compassionevole che guarda verso
il basso”: il bodhisattva Kannon nella dottrina
del Mahāyāna
Visita guidata a cura di Elisa Giacomello. Opere dai depositi.
Presentazione di una scultura lignea dorata e dipinta

26 SET.   11.00

Museo d’Arte Orientale - Santa Croce, 2076 - Tel. 041 5241173 
Fax 041 5241173 - polove.orientale@arti.beniculturali.it
www.artive.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare



VENEZIA

I Grimani collezionisti: il Breviario

Visita Guidata dedicata al Breviario Grimani: aspetti storico-artistici, a cura dell’Ufficio manoscritti e dell’Ufficio storico-didattico
(dott.sse Susy Marcon e Tiziana Plebani).

26 SET.   10.00 e 12.00

Sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana 
(Libreria Sansoviniana) 
Piazzetta San Marco, 13/a
Tel. 041 2407211 
Fax 041 5238803
biblioteca@marciana.venezia.sbn.it
http://marciana.venezia.sbn.it

Promosso da: Biblioteca
Nazionale Marciana



........................................................
Masterpieces of the Accademia Galleries -
“Venezia Accademia  Stagehand Verona ‘83”
Visita Guidata a cura di Ilaria Simeoni. Verranno illustrati i ca-
polavori delle collezioni seguendo il percorso cronologico, dal
Trecento al Settecento, dell’esposizione museale.

26 SET.   15.00

Gallerie dell’Accademia
Campo della Carità Dorsoduro 1050
Tel. 041 5200345
Fax 041 5212709
accademia.artive@arti.beniculturali.it
www.artive.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

.........................................................
Ingresso gratuito al Museo Provinciale 
di Torcello

Visita libera Visita gratuita al Museo Provinciale di Torcello -
Sezione archeologica e Sezione medievale e moderna. Il Museo
ospita collezioni di opere dall’antichità al XIX secolo in gran
parte collegate all’isola, alla laguna e alla vicina terraferma.

26-27 SET.   10.30-13.00/14.00-17.30
(ultimo ingresso ore 17.00)

Isola di Torcello
Piazza Torcello (Isola di Torcello)
Tel. 041 2501829/730761
Fax 041 2501819
museo.torcello@provincia.venezia.it
www.provincia.venezia.it/museotorcello

Promosso da: Provincia di Venezia. Settore Cultura e
Patrimonio culturale museale

.........................................................
La Scuola Grande dei Carmini

Visita Guidata Visita guidata alla Scuola Grande dei Carmini,
gioiello di architettura e pittura veneziana dei secoli XVII e XVIII

26-27 SET.   11.00 e 14.00

Scuola Grande dei Carmini
Dorsoduro 2617, Campo Santa Margherita

Promosso da: Associazione Amici dei Musei e dei
Monumenti Veneziani

.........................................................
Tra ornamento e funzionalità: 
lo splendore dei marmi antichi

Visita Guidata Visita guidata a cura di Debora Tosato, Michela
Guerrato (massimo 25 persone, prenotazione obbligatoria: 041
2411507)

26-27 SET.   15.30

Museo di Palazzo Grimani -
Ramo Grimani, Castello 4858
Tel. 041 2411507 
Fax 041 2411292
polove.grimani@arti.beniculturali.it
www.artive.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

VENEZIA

Premio dell’Istituto Veneto per Venezia
(edizione 2009)

Conferenza Domenica 27 settembre 2009, Giornata
Europea del Patrimonio, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti assegnerà il “Premio per Venezia”. L’iniziativa si
riferisce al concorso a premio internazionale, dell’am -
montare di € 5.000, destinato a un articolo (pubblicato nel
corso degli anni 2007/2009) riguardante Venezia, apparso
sulla stampa quotidiana o periodica, che si segnali per
l’acutezza dell’analisi della realtà veneziana, colta nei suoi
vari aspetti sociali, economici, naturalistici o artistici. 

27 SET.   11.00

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ad Arti 
Campo Santo Stefano 2842-2847
Palazzo Franchetti
Tel. 041 2407711 
Fax. 041 5210598 
ivsla@istitutoveneto.it 
www.istitutoveneto.it

Promosso da: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ad Arti



.........................................................
Passeggiata patrimoniale veneziana.
Gli spazi dei giovani artisti nella città

Visita Guidata Dai luoghi di vita e di lavoro dei giovani artisti
dei primi del Novecento (il gruppo di Ca’ Pesaro aggregato
intorno alla figura di Nino Barbantini) a quelli degli artisti della
Venezia contemporanea (ospitati a palazzo Carminati dalla
Fondazione Bevilacqua La Masa). L’ultima parte della
passeggiata prevede di lasciare Venezia in treno per raggiungere
la Galleria Contemporaneo a Mestre, che cerca di riqualificare
la proposta artistica e culturale della terraferma veneziana
inserendola in un contesto urbano in piena trasformazione
etnica e sociale.

27 SET.   10.00-14.00

Venezia, centro storico e Mestre
c/o Ateneo Veneto San Marco, 1871
www.unfaropervenezia.it 
www.40xvenezia.it

Promosso da: Associazione 40xvenezia. In collaborazione
con: Ca’ Pesaro, Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria
Contemporaneo

.........................................................
Sale Monumentali (Libreria Sansoviniana)
Visita Guidata Le visite guidate si svolgeranno all’interno
della sede storica della biblioteca, la Libreria Sansoviniana, e
verteranno principalmente sul percorso iconografico offerto
dalla decorazione delle sue sale, opera di artisti quali Tiziano
Vecellio, Paolo Veronese, il Tintoretto. Visite a cura della dott.
ssa Mariachiara Mazzariol.

27 SET.   10.15, 12.00 e 14.00
Appuntamento cinque minuti prima alla biglietteria 
del Museo Correr.

Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana inserite nel
Percorso dei Musei di Piazza San Marco, con ingresso dal Museo
Correr, Ala Napoleonica, di fronte alla Basilica. -
Tel. 041 2407211 
Fax 041 5238803 
biblioteca@marciana.venezia.sbn.it
http://marciana.venezia.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Marciana

.........................................................
“Insieme al museo 2009”. Gli strumenti
musicali nell’arte

Didattica e non solo Presentazione a cura dei Servizi Educativi
e dei Centri “ANFFAS”, “AIPD”, “Nicopeja”, “Ci siamo anche noi”,
con incontro musicale a cura della Scuola “G. Verdi” di Venezia.
Al termine delle esperienze didattiche a cura di Annalisa Perissa e
Fiorella Spadavecchia, realizzate alle Gallerie dell’Accademia e al
Museo d’Arte Orientale in collaborazione con i Centri “ANFFAS”,
“AIPD”, “Nicopeja”, “Ci siamo anche noi”, saranno presentati i
lavori creati dai partecipanti all’interno dei laboratori dedicati al
tema degli strumenti musicali nell’arte. L’incontro si pone come
momento di festa aperto al pubblico.

27 SET.   11.00

Gallerie dell’Accademia 
Campo della Carità, Dorsoduro, 1050
Tel. 041 5222247 
Fax 041 5212709
accademia.artive@arti.beniculturali.it
www.artive.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

.........................................................
”Gli strumenti musicali nell’arte”. Gli
Strumenti musicali del Museo d’Arte Orientale
Visita guidata La visita, a cura di Severina Bortolato, è in re-
lazione alle esperienze della Sezione Didattica del Museo d’Ar-
te Orientale realizzate in collaborazione con i Centri ANFFAS, AIPD,
Nicopeja, “Ci siamo anche noi”. I lavori creati dai partecipanti
all’interno dei laboratori dedicati al tema degli strumenti musi-
cali nell’arte vengono presentati alle Gallerie dell’Accademia, nel-
la stessa giornata, nell’ambito dell’evento “Insieme al museo 2009”.

27 SET.   15.00 

Museo d’Arte Orientale - Santa Croce, 2076
Tel. 041 5241173 - Fax  041 5241173
polove.orientale@arti.beniculturali.it
www.artive.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare



VERONA

VERONA

Percorso guidato alla fabbriche sanmicheliane
veronesi

Visita Guidata Nel 450° anniversario della morte di Michele
Sanmicheli, si terrà un percorso guidato alle fabbriche
sanmicheliane veronesi secondo il seguente programma:
ritrovo in piazza Duomo e presentazione dell’architetto
veronese. Visita guidata alla pergula del Duomo, ai portali dei
palazzi del Podestà e del Capitano, al palazzo Bevilacqua, al
palazzo Canossa e alla cappella Pellegrini.

26 SET.   9.30

Ritrovo in piazza Duomo
Piazza Duomo
Tel. 045 8050150-156
Fax 045 597504
sbap-vr@beniculturali.it
sbap-vr.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici delle province di Verona, Rovigo e Vicenza

VICENZA

BASSANO DEL GRAPPA

Conferenza di Andrea Saccocci. “Moneta e
zecche nelle fonti archivistiche del Triveneto”

Conferenza Nell’ambito della iniziativa “La grande storia a
Bassano”, saranno consegnati gli attestati di frequenza del VII
corso “La lettura dei documenti medioevali”.

1 OTT.   17.00

Sezione d’Archivio di Stato di Bassano del Grappa
Via Beata Giovanna, 58 
Tel. 0424 524890
asvi.bdg@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SASBASSA/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Vicenza

VICENZA

Libro di Giuseppe Claudio Infranca “L’Arca
dell’Alleanza. Il Tabernacolo di Dio-diario di
una scoperta”. Gangemi editore

Presentazione Una ricerca durata più di 18 anni, a partire da
un incontro fortunato e casuale; un itinerario da Gerusalemme
all’Etiopia; un colloquio appasionato con l’autore.

26 SET.   11.00

Archivio di Stato di Vicenza 
Borgo Casale, 91
Tel. 0444 510827 
Fax 0444 301557 
as-vi@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Vicenza

BASSANO DEL GRAPPA

Libro di Ruggiero Rizzi. “Federico I e
Federico II Hohenstaufen. Genesi di due
personalità alla luce della storia della
medicina e della psicologia”.

Presentazione Nella città che fu sede della grande mostra
sugli Ezzelini, si celebra la conclusione di un progetto di
studio su Federico II e gli imperatori svevi. All’incontro
interverranno l’autore, G. Domenico Cortese, Luigi Franco
Bottio, Liliana Contin e Giovanni Marcadella.

30 SET.   18.00

Sezione d’Archivio di Stato di Bassano del Grappa
Via Beata Giovanna 58 
Tel. 0424 524890
asvi.bdg@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SASBASSA/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Vicenza



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da: Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Venezia e laguna
Piazza S. Marco, 1 - Palazzo Ducale - 30124 VENEZIA
Tel. centralino 041-5204077 - fax 041-5204526
Sbappsae-ve@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per
le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso 
Palazzo Soranzo- Cappello - S.Croce, 770 - 30125 VENEZIA
Tel. centralino 041-2574011 -  041-2750288 - Sbap-ve@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
P.zza S. Fermo, 3 - 37121 VERONA
Tel. centralino 045-8050111 - fax 045-597504 - Sbap-vr@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo - Cappello- S. Croce, 770 - 30125 VENEZIA
Tel. centralino 041-2728811 - fax 041-721696 - Spsae-vr@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Corte Dogana, 2 - 37121 VERONA
Tel. 045-8678311 - fax 045 8678333 - Spsae-vr@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto
Via Aquileia, 7 - 35139 PADOVA
Tel. centralino 049-8243811 - fax 049-8754647 - Sba-ven@beniculturali.it

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della città di
Veneziane dei comuni della Gronda lagunare
P.zza S. Marco, 63 - 30124 VENEZIA
Tel. centralino 041-5210577 - fax 041-5210547 - Sspm-ve@beniculturali.it

Soprintendenza archivistica per il Veneto
Campo dei Frari, 3002 - 30125 VENEZIA
Tel. centralino 041-5222491 - fax 041-5225783 - sa-ven@beniculturali.it

Archivio di Stato di Venezia
Campo dei Frari, 3002 - 30125 VENEZIA
Tel. centralino 041-5222281 - fax 041-5229220 - as-ve@beniculturali.it

Archivio di Stato di Treviso
Via Pietro di Dante, 11- 31100 TREVISO
Tel. centralino 0422-545805 - fax 0422-411019 - as-tv@beniculturali.it

Archivio di Stato di Padova
Via dei Colli, 24 - 35143 PADOVA
Tel. centralino 049-624146 - fax 049-8685494 - as-pd@beniculturali.it

Archivio di Stato di Belluno
Via S. Maria dei Battuti, 3 - 32100 BELLUNO
Tel. centralino 0437-940061 - fax 0437-942234 - as-bl@beniculturali.it

Archivio di Stato di Rovigo
Via Sichirollo, 9 - 45100 ROVIGO
Tel. centralino 0425-24051 - fax 0425-25613 - as-ro@beniculturali.it

Archivio di Stato di Verona
Via Franceschine, 2/4 - 37122 VERONA
Tel. centralino 045-594580 - fax 045-8041453 - as-vr@beniculturali.it

Archivio di Stato di Vicenza
Borgo Casale,91 - 36100 VICENZA
Tel. centralino 0444 510827 - fax 0444-301557
(Sezione di Bassano tel.0424-524890) - as-vi@beniculturali.it

Biblioteca Marciana di Venezia
P.zza S.Marco, 7 - 30124 VENEZIA
Tel. centralino 041-2407211 - fax 041-5238803 - b-marc@beniculturali.it

Biblioteca universitaria di Padova
Via S. Biagio, 7 - 35121 PADOVA
Tel. centralino 049-8240211 - fax 049-8762711 - bu-pd@beniculturali.it

Biblioteca Statale del monumento nazionale di Praglia
Via Abbazia di Praglia, 16 - 35033 TEOLO (PD)
Tel. centralino 049-9900625 - fax 049-990625
bmn-prg@beniculturali.it

Biblioteca Statale del monumento nazionale dell’Abbazia di
Santa Giustina
Via G. Ferrari, 2a - 35123 PADOVA
Tel. centralino 049-8751948 fax 049-665790
Bmn-sng@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Direttore Regionale Ugo Soragni

Coordinatori per la comunicazione 
Valter Esposito, Antonio Giacomini, Luigi Marangon

Cà Michiel dalle Colonne
Cannaregio, 4314
Calle del Duca – 30124 VENEZIA
Tel. centralino 041/3420101 – fax 041/3420122
dr-ven@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


